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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA

Uso delle fonti 
  Usare fonti di diverso tipo ( documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 
Organizzazione delle informazioni 
 Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali.
  Costruire grafici e mappe spazio temporali, per organizzare le conoscenze studiate. 
 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale.

  Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate. 
Strumenti concettuali
  Comprendere aspetti, processi ed avvenimenti fondamentali della storia italiana ed 
europea del Novecento, con possibilità di aperture e confronti con il mondo 
contemporaneo.
  Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di

convivenza civile.
 Produzione scritta e orale
  Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali.
  Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

OBIETTIVI MINIMI
Uso delle fonti 
  Usare fonti di diverso tipo ( documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 
Utilizzare le immagini del testo come fonte di informazione.

Organizzazione delle informazioni 
 Selezionare e organizzare con l'aiuto dell'insegnante le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
  Collocare la storia in maniera corretta sulla linea del tempo.



Stabilire relazioni di causa-effetto.
Strumenti concettuali
  Comprendere aspetti, processi ed avvenimenti fondamentali della storia italiana ed 
europea del Novecento, con possibilità di aperture e confronti con il mondo 
contemporaneo.
  Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di

convivenza civile.
 Produzione scritta e orale
  Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando un linguaggio adeguato alla  
disciplina. 

Metodologie 

Il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per le singole UdA avverrà 
attraverso l’uso di metodi e strategie diversificate, in una prospettiva di flessibilità 
metodologica che tenga conto delle esigenze legate alla classe, al livello di attenzione
necessaria e al contenuto specifico in oggetto, privilegiando comunque in generale 
l’uso delle nuove metodologie:

-Ascolto e dialogo sono le basi per costruire qualsiasi relazione positiva, che risulta 
essere fondamentale nel percorso dell'apprendimento.
-Lavoro di gruppo: per favorire la socializzazione e l’aiuto reciproco tra gli alunni;
-Lezione tradizionale frontale;
-Visione di documentari.
-Sviluppo di problematiche interdisciplinari; 
- Uscite nell’ambito del territorio comunale, per favorire la conoscenza del proprio 
territorio e l’autocoscienza; 
- Utilizzo di ausili multimediali LIM ,collegamenti a siti Internet riguardanti gli 
argomenti oggetto di studio;
- Focalizzazione in classe dei nuclei più importanti di ogni singola unità di lavoro;
- Realizzazione di sintesi orali e/o scritte alla fine di ogni unità di lavoro, al fine di 
evidenziare e memorizzare schematicamente i contenuti essenziali;
- Realizzazione di cartelloni sugli argomenti più importanti; 
- Realizzazione di piccole ricerche su particolari argomenti 
-Stimolare nell'alunno una relazione positiva con l'errore.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
• Test di verifica delle conoscenze strutturati a risposta chiusa, aperta o multipla. 
• Colloquio orale (per testare le conoscenze e la capacità espressiva \ argomentativa
degli allievi). 
•Controllo giornaliero dei compiti assegnati. 
• Lavori e ricerche di gruppo. 
• Conversazioni \ dibattiti 



•  Osservazione  sistematica  di  quanto  prodotto  dagli  allievi  durante  le  attività
didattiche.

LIBRI DI TESTO 

"Storia e mondi " di Vittoria Calvani

PROGRAMMA E CONTENUTI 

Settembre – Ottobre
Il nazionalismo e la Prima Guerra mondiale
-La società di massa.
-Giolitti e l'industrializzazione dell'Italia.
-Il colonialismo
Novembre -Dicembre
-La Prima guerra mondiale
Una pace che non può durare
-La rivoluzione russa
-Il Fascismo
Gennaio -Febbraio
-La Germania nazista
-La Seconda Guerra Mondiale
-La resistenza
Marzo – Aprile 
Il mondo diviso in due blocchi.
-La guerra fredda
-La decolonizzazione
-Il crollo del Comunismo
La crisi del mondo Arabo
Maggio – Giugno 
L'Italia e l'Europa nel mondo
-La ricostruzione e il miracolo economico
-L'Italia tra tenzioni e riforme
-Le mafie
-L'Unione Europea

Si precisa che il programma potrà subire dei cambiamenti, nel rispetto del ritmo di 
apprendimento degli alunni.
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